
 
 
    
     ufficio catechistico 

 ____________   _LA LUCE DELL’ATTENZIONE 
 

Nella preghiera si vive quanto riflettuto e accolto dal vangelo.                                                                                                  
Il gesto aiuta tutti, in particolare i ragazzi,                                                                        
ad accogliere il messaggio proposto che 
dona concretezza alle parole. 
Si suggerisce un momento di preghiera familiare. Si predispone il libro 
della Bibbia con una lampada 
Le quattro settimane di Avvento possono essere scandite dall’accensione 
di altrettante candele, preparando una “Corona dell’Avvento” 
nell’angolo bello della casa. Settimana dopo settimana le candele 
segneranno il nostro cammino verso il Natale del Signore. Questo 
momento di preghiera aiuti a coltivare in casa uno stile pienamente 
umano e quindi veramente cristiano. 

 
Il genitore: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen  
Il figlio accende la candela e il genitore  aprendo la Parola, legge...  
 
Dal Vangelo secondo Luca (21, 25-28. 34-36)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri 
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 
addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di 
tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

Il genitore partendo dalla scheda di riflessione può proporre una spiegazione semplice, oppure leggere la parte 
“e per la nostra famiglia” a pagina 4 della scheda.                                                                                                                   
Al termine ciascuno sceglie un atteggiamento di attenzione da vivere in casa e lo scrive su un cartoncino 
proposto nella scheda (vedi scheda pagina 5) e lo tiene in mano.  

Il genitore: Accendiamo la prima candela.                                                                                                                   
Si accende la prima candela                                                                                                                                                          
Il figlio/a: Questa prima candela, Signore, è la LUCE DELL’ATTENZIONE                                                              
che tu accendi nel cuore di ognuno di noi.                                                                                                                      
Tu ci chiedi di tenere gli occhi aperti, perché possiamo riconoscerti ogni giorno                                                   
e perchè possiamo essere attenti gli uni verso gli altri.                                                                                       
Tutti: Vieni, Signore Gesù! Tu sei la luce del mondo, tu sei la nostra salvezza! 

Ciascuno pone intorno alla candela il cartoncino con il proprio impegno. 

Tutti: Signore, come un papà premuroso ci inviti a stare attenti, ci metti in guardia e ci indichi la via perché 
possiamo fare della nostra vita un dono di attenzione verso gli altri.                                                                       
Aiutaci ad alzare la testa dalla nostra vita e dai nostri impegni, per accorgerci della tua presenza e per riscoprire 
la presenza di chi sta accanto a noi, dei quali prenderci cura con attenzione e amore. Amen. 


